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PROGRAMMA DI VIAGGIO   

ITINERARIO LAGO DI GARDA - TRENTINO 

DAL 13/04 AL 17/04/2019  

 

NUMERI DI EMERGENZA: 

PER PROBLEMI, CHIARIMENTI E/O DELUCIDAZIONI INERENTI AI SERVIZI GIA’ PRENOTATI, I PROFESSORI E GLI 

ACCOMPAGNATORI POSSONO RIVOLGERSI A QUESTI NUMERI: 

PRIMATOUR – 06/25209101 dalle ore 09h00 alle ore 18h00. 

Il mancato utilizzo di questa nostra assistenza rende nulli successivi reclami. 

DURANTE GLI ORARI NON LAVORATIVI E PER URGENZE PRESSO I NUM. DI CELLULARE DEI NOSTRI ASSISTENTI:  

SIMONE: 333/5293414 

 

HOTEL CONFERMATO: 

 Hotel CENTRO TURISTICO GARDESANO*** Via Pastrengo, 69, 37012 Bussolengo VR TEL.045/7156222 

ROOMING: 

3AS 
12F= 4XXX 
13M = 3XXX + 2XX 
  
3CS 
10F = 2XXX + 2XX 
13M = 3XXX + 2XX 
  
3BS 
10M = 2XXX + 2XX 
14 F = 4XXX + 1XX 
  
3BL 
1M+1M3CL + 1M3GL + 1M4CL = 2XX 
2F + 1F3CL + 1F3GL= 2XX 
  
3CL 
1M = insieme a 3BL 
1F = insieme a 3BL 
  
3GL 
1M = insieme a 3BL 
1F = insieme a 3BL 
  
4BL 
8F = 1XXX 
2M = 1XX 
  
4BS 
7F = 1XXX + 2XX 
6M = 2XXX 
  
4CL 
10 F = 2XXX + 2XX 
1M = insieme a 3BL 
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4GL 
6F = 2XXX 
2M = 1XX 
  
4AS 
4M = 2XX 
4F = 2XX 
  
4G 
7M = 1XXX + 2XX 
  
3GS 
8F = 4XX 
8M = 4XX 
   
13X PER DOCENTI E AUTISTI 
 

 

DEPOSITO CAUZIONALE: 

L’hotel richiederà una cauzione di € 10,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo 

accertamento di possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di 

rumori notturni o comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La Primatour 

declina ogni responsabilità derivante dai danni arrecati, né può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera 

sulla mancata restituzione della cauzione. 

 

 

TASSA DI SOGGIORNO:  

La tassa di soggiorno ammonta a  € 1,00 e va pagata in loco, in contanti, per persona per notte 

 

 

LISTE PARTECIPANTI: 

Vi consigliamo di portare diverse copie di liste nominative dei partecipanti al viaggio su carte intestata dell’Istituto provviste 

di timbro e firma del Dirigente Scolastico in quanto potrebbero servire per l’ingresso gratuito a musei e monumenti.   

 

 

ATTENZIONE: ai fini della sicurezza stradale e di tutti i partecipanti al viaggio, si rende necessario ricordare le nuove norme 

del codice della strada, che citano testualmente: 

- le ore di guida che un autista può sostenere siano 9, intervallate da 15 minuti di sosta per ora (cumulabili) per un massimo 

di 4 ore. La disposizione massima in Italia è di 13 ore e di 12 ore nei paesi esteri. E’ tassativo effettuare 11 ore di sosta tra la 

fine di un servizio e l’inizio del nuovo servizio; 

- l’impegno del 2° autista si rende necessario quando si superano le 9 ore di guida o le 15 ore di nastro lavorativo. 

Si precisa che ove necessario e non previsto nel preventivo, dovrà essere integrata come spesa, o in alternativa il 

programma dovrà subire variazione concordate tra le parti, che consentano il rispetto della normativa del codice stradale, in 

difetto non ci terremo responsabili d’eventuali conseguenza. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO   

ITINERARIO LAGO DI GARDA - TRENTINO 

DAL 13/04 AL 17/04/2019  

 

13 APRILE 2019: CIVITAVECCHIA / VERONA / BUSSOLENGO 

In mattinata ALLE ORE 06H45 un solo bus DEVE EFFETTUARE SOSTA A SANTA MARINELLA presso Piazza Civitavecchia, 

carico studenti ALLE ORE 06H45 E partenza per CIVITAVECCHIA. 

Alle ore 07h00 incontro dei partecipanti al viaggio presso Piazzale Pecorelli (al parcheggio di fianco al tribunale) 

CIVITAVECCHIA, sistemazione in (N. 3 BUS DA 54 POSTI)ditta CONSORZIO MOFFA tel. 393/3376872 e partenza per Verona. 

Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo ed incontro alle ore 14h00 con n.3  guide (ref. GUIDE CENTER VERONA tel. 

045/595047)  in Piazza Bra alla Statua di Vittorio Emanuele II e  visita guidata di mezza giornata a piedi della città (ingressi 

esclusi), si consiglia: San Zeno, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, Arche Scaligere, il Duomo, l’Arena, uno dei maggiori 

anfiteatri romani superstiti, la casa di Giulietta e Castelvecchio.In serata trasferimento in hotel CENTRO TURISTICO 

GARDESANO***- Via Pastrengo, 69, 37012 Bussolengo VR TEL.045/7156222, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

 

14 APRILE 2019: BUSSOLENGO/ GARDONE RIVIERA / RIVA DEL GARDA / BUSSOLENGO  

Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Gardone Riviera. Arrivo e visita guidata del 

Vittoriale (prenotazione + ingresso incluso nella quota pari ad € 13,00 a studente - la visita comprende: Parco 

monumentale, Museo D'Annunzio Segreto, Museo D'Annunzio Eroe, Museo L'automobile è femmina, visita guidata Casa 

di D’Annunzio). I gruppi sono suddivisi: 

turno h 14h00 – turno h 14h07 – turno h 14h14 – turno h 14h21 – turno h 14h28 – turno h 14h35 – turno h 14h42 – turno 

h 14h49 – turno h 15h00 – turno h 15h07 – turno h 15h15 – turno h 15h22 – turno h 15h30 – turno h 15h45 – turno h 

16h00 – turno h 16h15 – turno h 16h22 (tutti gruppi da 10 persone e l’ultimo turno gruppo da 5 pax).  Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

15 APRILE 2019: BUSSOLENGO /MERANO / BUSSOLENGO 

Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Merano. Visita guidata dei giardini di Castel 

Trauttmansdorff. Arrivo 09:30 per tutti COSI SUDDIVISI: 

 09:30 PRIMO GRUPPO DI 50 studenti visita guidata nel giardino  (durata 90 min) dopo visita libera per visitare il parco, la 

mostra carnivore e il Touriseum (castello). 

Nel frattempo il secondo e terzo gruppo faranno visita libera per visitare il parco, la mostra carnivore e il Touriseum 

(castello) e iniziano visita guidata come segue: 

11:30 SECONDO GRUPPO DI 50 studenti visita guidata nel giardino  (durata 90 min)  

14:30 TERZO GRUPPO DI 50 studenti visita guidata nel giardino  (durata 90 min) La visita guidata sar’ interattiva e 

coinvolgente, 

 Alle ore 15:30 e possono scendere insieme al centro di Merano (15 min con il pullman) e visita del centro storico. In serata 

rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

16 APRILE 2019: BUSSOLENGO/ GARDALAND /BUSSOLENGO 

Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Gardaland. Intera giornata al parco dei 

divertimenti. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

17 APRILE 2019: BUSSOLENGO / TRENTO/ CIVITAVECCHIA 

Prima colazione in hotel. In mattinata alle ore 07h00 sistemazione in pullman e partenza per Trento. Arrivo e visita guidata 

alle ore 09h30 del MUSE – Museo delle Scienze di Trento. Visita dalle ore 09h30 alle ore 11h00 – dalle ore 10h30 alle ore 

12h00 così suddivisi: 

1 gruppo di 25 studenti + 2 docenti visita guidata EVOLUZIONE, DINOSAURI, DNA; 

2 gruppo di 25 studenti + 2 docenti visitia guidata LA SERRA TROPICALE; 

3 gruppo di 25 studenti + 2 docenti visitia guidata LA PALESTRA DELLA SCIENZA; 

4 gruppo di 25 studenti + 2 docenti visitia guidata LA LUNGA STORIA DELLE DOLOMITI; 

5 gruppo di 25 studenti + 2 docenti visitia guidata FORMA, MATERIA E ENERGIA DEL MUSE; 

Al TERMINE BREVE VISITA NEI DINTORNI; 

6 gruppo di 25 studenti + 2 docenti ALLE ORE 10H30-12H00 visitia guidata LA LUNGA STORIA DELLE DOLOMITI. 

Alle ore 12h30 sistemazione in pullman e partenza per Civitavecchia con arrivo previsto in serata. 

   

 


